
 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la PugliaUfficio Scolastico Regionale per la Puglia    
Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione  
del personale dell’Amministrazione Politica scolastica 

 
 

 
Referente ed. Salute USR Puglia –, prof.ssa Maria Veronico Tel. 080/5506284 – E-mail maria.veronico@istruzione.it  

Direzione Generale Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI.  Sito WEB http://www.pugliausr.it 
 

 

 
 

                                                                                                               
Alle Istituzioni scolastiche  

della regione Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai Centri di Formazione professionale 

della regione Puglia  
LORO SEDI 

 
p.c. alla Regione Puglia 

Dipartimento della salute, del benessere sociale 
e dello sport per tutti 

BARI 
 

p.c. all’ANCI Puglia 
BARI 

 
 
 
OGGETTO: Ulteriori indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di 
Istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci".  
 

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 22037 del primo settembre u.s. si comunica alle 

SS.LL. che la Regione Puglia - Dipartimento della salute, del benessere sociale e dello sport per 

tutti -, la Direzione Generale dell’USR Puglia e l’ANCI Puglia, hanno sottoscritto un accordo 

finalizzato a semplificare gli adempimenti richiesti alle scuole e alle famiglie in riferimento 

all’oggetto. 

L’accordo è stato firmato lo scorso 8 settembre recependo il Provvedimento del Garante per 

la protezione dei dati personali (n.365 del 1°settembre 2017) che consente la trasmissione degli 

elenchi dei minori iscritti da parte degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende 

sanitarie locali competenti per territorio. 
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Esso, allegato alla presente (allegato 1), è riferibile al corrente anno scolastico agli studenti 

e alle studentesse della fascia di età 6-16 e prevede le seguenti fasi: 

- l’Ufficio Scolastico Regionale, tramite i dirigenti scolastici del Sistema Nazionale di 

Istruzione, e i Comuni trasmette gli elenchi degli iscritti alle ASL territorialmente competenti; 

- le ASL, ricevuti gli elenchi, procedono alla verifica della situazione vaccinale di ogni 

iscritto, attraverso le proprie anagrafi vaccinali; 

- le ASL si attivano per coloro che risulteranno non in regola contattando i familiari per 

porre in essere le azioni previste dalla normativa vigente; 

- all’esito del suddetto percorso, la ASL comunicherà direttamente alle strutture scolastiche 

ed educative interessate i nominativi degli inadempienti per l’adozione dei provvedimenti previsti 

dalla normativa vigente (previa informativa al Garante per la privacy). 

Si evidenzia che la trasmissione degli elenchi da parte delle scuole alle strutture 

territorialmente competenti indicate nell’allegato 2 dovrà avvenire esclusivamente mediante pec e 

attraverso l’invio dell’allegato 3 in formato open (ovvero come file xls). Ciascun file dovrà essere 

denominato riportando il codice meccanografico della scuola e l’indicazione della classe e della 

sezione e, se necessario, dell’indirizzo: es. bapd010000r3Cmeccanica. 

Per necessità organizzative gli elenchi dovranno essere inviati esclusivamente a partire 

dal 1° ottobre 2017, al fine di consentire i successivi interventi in tempo utile. 

Con l’occasione si ricorda che la Regione Puglia - Dipartimento della salute, del benessere 

sociale e dello sport per tutti -, ha sottoscritto un accordo con le farmacie pugliesi in forza del quale 

i genitori/tutori/esercenti la patria potestà (previo accertamento dell’identità del richiedente ed 

esibizione della tessera sanitaria) potranno chiedere il rilascio di attestazione di regolarità nei 

confronti degli obblighi vaccinali dei minori della fascia 0-6 anni. 
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Si ribadisce altresì che per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia, e 

precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di 

secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell’obbligo), la 

presentazione della documentazione richiamata non costituisce requisito di accesso alla scuola, al 

centro di formazione o agli esami. 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione della presente e dei 

suoi allegati tra tutto il personale interessato. 

 
IL DIRETTORE GENERALE   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Anna CAMMALLERI                            Giancarlo RUSCITTI                  

 

 

Allegati 

1. Accordo 
2. Elenco strutture ASL 
3. Format elenco studenti 
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ALLEGATO 2 
 

INDIRIZZI PEC 
 

ASL BA dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it; 

ASL BT  prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it; 

ASL BR dip.prevenzione@mailcert.aslbat.it; 

ASL FG  dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it; 

ASL LE dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it; 

ASL TA  dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 
 
 
 

 


